
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA a.s. 2021-2022 

CLASSE I sez. C  

Insegnante: prof. Giacomo Floris 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

❖ BETTINI, LENTANO, PULIGA, “Il fattore umano. Corso di storia e geografia 1. Dalla preistoria all’età 

di Cesare”; + Italia, Europa, Mondo; Edizione Pearson 

 

CONTENUTI 

 

Storia: 

➢ Che cosa è la Storia: I metodi della Storia. 

- Il metodo storiografico: il significato della parola Storia, le fonti storiche, il sistema di 

datazione (Occidentale e Orientale), la periodizzazione, il lavoro dello storico, 

dell’archeologo e del Paleografo.  

 

Preistoria 

▪ Unità 1: La preistoria e le origini dell’uomo 

✓ L’origine della terra e della specie umana 

✓ Perché si parla di preistoria 

✓ L’Ominazione, l’evoluzione umana e la teoria dell’evoluzione tra scienza e fede. I 

primi ominidi. 

✓ Il Paleolitico: l’età della caccia e della raccolta e le prime scoperte. La nascita della 

cultura in relazione alla fede e alle credenze. La fine del Paleolitico. 

✓ Il Mesolitico 

✓ Il Neolitico: la rivoluzione agricola; la rivoluzione Urbana l’età dei metalli. 

✓ La relazione tra agricoltura, acqua e civiltà. La Mezzaluna fertile. 

 

Le Civiltà dei fiumi 

▪ Le civiltà della Mesopotamia e i suoi popoli 

✓ La fine della Preistoria 

✓ I Sumeri: Origine di una delle più antiche civiltà in relazione all’acqua come risorsa 

primaria. L’invenzione della scrittura come forma d’organizzazione politica, 

economica e sociale.  

✓ L’impero Accadico e l’unificazione della Mesopotamia.  

✓ Gutei e Neo-sumeri 

✓ L’Impero Babilonese. La Terra di Sumer; L’importanza delle leggi scritte: il codice di 

Hammurabi. Religione e credenze dei popoli mesopotamici. 

✓ Le popolazioni Indoeuropee e semite. 

✓ Gli Hittiti: la loro comparsa, la loro forza e la costruzione di un impero. 



✓ Gli Assiri e la costruzione dell’Impero neobabilonese. 

✓ I Persiani. Il dominio persiano, l’amministrazione e il potere centralizzato. Politica e 

religione. Persepoli. 

 

▪ La civiltà Egizia 

✓ Il dono del Nilo 

✓ Le epoche egizie e la sua lunga storia; 

✓ Alto e Basso Egitto;  

✓ L’unificazione ed espansione dell’Egitto fino alla conquista romana;  

✓ La società, il potere del Faraone;  

✓ Credenze e religione. Il monoteismo di Akhenaton.  

✓ La cultura e l’importanza dei vari tipi di scrittura utilizzati in Egitto: lo scriba. 

✓ Architettura e tecnologia: le piramidi e la Casa del Faraone. 

 

Grecia 

▪ l Mondo Greco - Cretesi e Micenei 

✓ Il dominio sul Mare; Creta una civiltà palaziale e le sue fasi storiche; Mito e cultura e 

società a Creta; la Lineare A. 

✓ I Micenei: Origine e caratteri di una civiltà. Omero, la scoperta di Troia e Micene; la 

società micenea; I miti, i poemi omerici, la poesia (collegamento con Italiano). La 

scrittura Lineare B. 

✓ La fine di Micene e il Medioevo ellenico. 

✓ Definizione di Medioevo. Le prime colonizzazioni greche. LA società aristocratica. 

Omero: Gli eroi, la gloria, l’Onore 

 

▪ Età Greca Arcaica origine delle Poleis e la colonizzazione 

✓ L’età greca arcaica dell’VIII sec. a.C.; gli opliti da contadini a guerrieri; La nascita 

della Polis e i suoi significati. Identità e cittadinanza. Le forme di governo nella polis 

arcaica. 

✓ La seconda colonizzazione e le sue conseguenze; alla conquista del meridione d’Italia; 

la Magna Grecia; Organizzazione delle colonie. 

✓ Identità culturale dei Greci 

 

▪ Società e politica a Sparta e ad Atene 

✓ Sparta: Storia e istituzioni, cultura e società 

✓ Atene: Storia e istituzioni, cultura e società 

✓ Struttura sociale, politica ed economica a Sparta e ad Atene. Aristocrazie e popolo; 

Licurgo e Sparta; Educazione a Sparta; La polis ateniese, le riforme di Dracone; 

Solone, Pisistrato e Clistene. Le leggi al servizio della cittadinanza. Esistette la 

democrazia nell’antica Grecia? 

 

▪ Le guerre persiane. 

✓ I persiani verso Occidente 

✓ Le origini del conflitto 

✓ La prima e la seconda guerra persiana 



✓ Sparta ed Atene salvezza della Grecia. 

▪ La Grecia Classica e la guerra del Peloponneso. 

✓ Sparta e Atene dopo le guerre Persiane 

✓ L’apogeo culturale, sociale ed economico di Atene 

✓ L’età di Pericle. La lega delio-attica e quella del Peloponneso; Temistocle e Cimone; 

Pericle e le sue riforme: libertà e potenza di Atene. L’età classica della Grecia. 

✓ Scontro tra le due città rivali: La guerra del Peloponneso.  

 

▪ La crisi della Polis; Alessandro Magno e l’età ellenistica. 

✓ La Macedonia di Filippo II 

✓ Alessandro Magno: Le conquiste 

✓ Alessandro Magno: tra storia e leggenda 

✓ L’ellenismo: società e cultura 

✓ I regni ellenistici:  

 

Roma 

▪ I popoli italici e le origini di Roma.  

✓ Le Origini di Roma 

✓ La Roma dei 7 re; Roma al tempo delle origini e in età monarchica; L’ordinamento 

dello stato ed altri aspetti di civiltà romana in età monarchica; la società romana delle 

origini. 

 

▪ I primi secoli della repubblica romana 

✓ La nascita della repubblica e il sistema delle magistrature; 

✓ Conflitto tra patrizi e plebei 

✓ Le centurie e i comizi; Le assemblee popolari; Disuguaglianze politiche; 

Organizzazione dell’esercito romano 

✓ Espansione nel Lazio 

✓ Politica estera della repubblica; Guerre sannitiche e scontro con Taranto; Strade, 

colonie, municipi, le forme di dominio 

 

▪ Le Guerre Puniche e le conquiste del Mediterraneo 

✓ Cartagine e Roma: un mare troppo piccolo. 

✓ La I guerra Punica e la nascita delle provincie; Annibale e la II guerra punica. la 

conquista di Cartagine 

✓ Egemonia di Roma sul Mediterraneo; scontro con i regni di Macedonia e Siria. 

 

GEOGRAFIA: 

▪ Il Clima 

✓ Che cos’è il clima? 

✓ Clima e attività umane 

✓ I cambiamenti climatici 

 

 



▪ Popolazione  

✓ Tanti o pochi? 

✓ Popolazione sempre più vecchia 

✓ I fattori della densità 

▪ Le forme dell’insediamento urbano 

✓ Nascita ed evoluzione degli insediamenti urbani 

✓ Le reti Urbane 

✓ Le campagne. 

▪ La geografia dell’Europa e dell’Italia 

✓ L’Europa fisica e politica, La divisione amministrativa; la forma di governo 

✓ L’Italia fisica e politica, La divisione amministrativa; la forma di governo 

✓ L’unificazione dell’Italia 

✓ La Lingua Italiana, lingue minoritarie e dialetti.   

 

➢ Educazione civica 

 

Progetto Confini sul tema dell’immigrazione, attraverso diversi incontri con il team della 

cooperativa Sophia che si occupa di immigrazione e integrazione, con l’intento di provocare 

un cambiamento nella percezione del fenomeno migratorio fra gli studenti, attraverso dati 

precisi sulla migrazione e le testimonianze dirette di chi ha vissuto l’esperienza del viaggio.  

Durante l’anno si è letto il libro autobiografico “Là non morirai di fame” di Dullal Ghosh e 

Caterina Amodio e si è incontrato alla fine dell’anno l’autore, con il quale la classe ha 

esaminato e considerato il fenomeno dell’immigrazione.  

 

 

 

Roma, 08/06/2022         L’insegnante 

                     Giacomo Floris 

 


